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Giornata culturale a PIENZA (SI)  

sabato 27 settembre 2014 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Carissime amiche, carissimi amici, 
  

questa estate altalenante, che quasi mai ha mostrato il suo colore e calore, lascia dietro di sé solo il ricordo delle 
vacanze, sempre ahimè troppo brevi o semplicemente agognate e non realizzate. Il tempo però concede comunque 
altre opportunità, stavolta dal sapore quasi autunnale e con i sentimenti forti e profondi che tutti noi ricerchiamo e 
privilegiamo. Ecco dunque che appare necessario ripercorrere le emozioni già vissute due lustri fa (il 28 marzo 
2004), riproponendole con un “Golden Event”, e cioè una meta che ha rappresentato una delle più belle e 
memorabili esperienze trascorse assieme: Pienza! Già arrivare a Pienza, attraversando e valicando le dolci colline 
della Val d’Orcia, predispone l’animo e la mente ad incontrare un mondo esclusivo, dove i colori, i sapori e le 
suggestioni ottimamente si sposano con l’arte, con la storia, con il paesaggio, con i prodotti genuini della terra e 
del sapiente artigianato. Il Centro Storico di Pienza (Patrimonio Universale UNESCO dal 1996) rappresenta la 
prima applicazione dei concetti umanistici nella pianificazione urbana e una pietra miliare nello sviluppo legato al 
concetto di città ideale ed ebbe un ruolo significativo nello sviluppo urbano italiano. Il gruppo di costruzioni 
intorno alla Piazza centrale costituisce un capolavoro del genio creativo umano. E la figura di Enea Silvio 
Piccolomini, il futuro Pontefice Pio II, già basta ad evocare la familiarità con Tivoli... Se i tesori architettonici e 
artistici sono raggruppati in un breve intenso spazio scenico, steso tra le mura e le porte del borgo, il paesaggio e il 
panorama che da ogni angolo si intravedono riservano scorci ammalianti e profondità in cui è facile perdersi con 
lo sguardo ma soprattutto con i sentimenti. Lo scrigno della Piazza Pio II si apre generoso a chi sa trattenere il 
sospiro e chiudere gli occhi, a chi è docile a farsi rapire dai giochi architettonici e dall’atmosfera rinascimentale 
intatta e sorniona, che attende solo di essere posseduta intensamente. L’incontro con i prodotti tipici locali esalterà 
il gusto e i sensi prima della conviviale alla tipica Trattoria La buca delle fate, in ambienti rustici quanto 
affascinanti. La cucina, tipicamente toscana, ci riserverà il piacere di gustare insieme pietanze e rinnovata 
amicizia. Al pomeriggio, potremo raggiungere liberamente la vicina Pieve di S. Vito a Corsignano, o di visitare il  
Palazzo Piccolomini oppure di indugiare nei negozietti di artigianato sparsi nelle vie che si dipartono dalla piazza.   
  

Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) alle 7,15 
precise. Sono possibili fermate intermedie, a richiesta, a Villa Adriana e fino al casello di Tivoli della A 24.  
Familiari, amici e amici degli amici sono i benvenuti! Pronti tutti per una memorabile bella giornata! (G.A.) 
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Ristorante Trattoria La buca delle fate 
(C.so Rossellino, 38 - nel Centro Storico) 

 
 
 

 

  MMEENNUU’’  ttiippiiccoo              
     

 
 
 

Antipasto (affettati toscani e crostini) 
 

Pici al ragù e Ravioli tartufati 
 

 

Arrosto misto (vitella arrosto, salcicce alla griglia, cinghiale in umido) 
 

Fagioli bianchi toscani - Insalata mista 
 

Pecorino di Pienza 
 

Crostata di noci e cantucci con Vin Santo 
 

Vini:  “rosso” di Montepulciano e “bianco” di Pitigliano 
 

Caffè   


